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CAP I TO LO I

I l t r a s f e r imen to de i d i r i t t i p a t r imon i a l i
d i ANDREA SI RO T T I GAUDENZ I

S O M M A R I O : 1. Cenni storici. 1.1. Le origini. 1.2. Le disposizioni normative nell’Italia preuni-

taria. 1.3. Le leggi dell’Unità nazionale. 2. La trasmissione dei diritti patrimoniali nell’ordinamento

vigente. 2.1. L’oggetto del diritto d’autore. 2.2. La circolazione dei diritti. 2.3. L’indipendenza dei

diritti (cenni). 2.4. La capacità di agire dell’autore. 2.5. La cessione di esemplari dell’opera e il tra-

sferimento dei diritti. 3. Forma e prova della trasmissione dei diritti. 3.1. La forma. 3.2. La prova

della trasmissione dei diritti. 3.3. Il conflitto tra più acquirenti. 4. Atipicità dei negozi di trasferi-

mento dei diritti patrimoniali dell’autore ed interpretazione negoziale. 4.1. Il sistema della l. n.

633/1941. 4.2. Interpretazione del contratto (premesse). 4.3. Interpretation e construction nei sistemi

di Common Law. 4.4. Nuovi modelli: le Creative Commons Public Licenses. 5. I contratti di trasferi-

mento dei diritti patrimoniali e le funzioni della SIAE. 5.1. Natura della SIAE. 5.2. L’attività di in-

termediazione di SIAE nell’attività contrattuale dell’autore. 5.3. Attività monopolistiche della SIAE

ed obbligo di contrarre (cenni).

1. Cenni s tor ic i

1.1. Le or igini ^ Come anticipato nel Vol. I di quest’opera, concetti quali

quelli del ‘‘diritto d’autore’’ e della ‘‘proprietà intellettuale’’ erano quasi del

tutto estranei alle culture del passato1. L’assenza di discipline normative sulla

materia oggetto di questa ricerca, tuttavia, non deve affatto trarre in inganno.

Si pensi, ad esempio, che il Talmud invita a riportare qualsiasi cosa «nel nome

di colui che l’ha detta»2, tanto da spingere taluno a ritenere che l’antico testo

sia una delle prime fonti di protezione della proprietà intellettuale3. Nell’anti-

ca Grecia vi era una libera circolazione delle idee e degli scritti4, che favoriva la

proliferazione di falsi5. Ma già nella Roma imperiale sono segnalati casi di con-

1 Sia consentito rinviare a questo Trattato
breve, I, 5 ss.

2 Sul punto, ex plurimis; Stemberger, Il
Talmud. Introduzione, testi, commenti, Bolo-
gna, 1989; Sierra, La lettura ebraica delle scrit-
ture, Bologna, 1995; Cohen, Il Talmud, 5a ed.,
Bari, 2009.

3 AA.VV., Il sapere liberato, Milano, 2005,
15. Il concetto di proprietà intellettuale, pur
essendo – nella sua attuale accezione – relati-

vamente recente, si può comunque rinvenire
anche in precedenza (se si pensa che il Tal-
mud viene scritto tra il IV e il VII secolo dopo
Cristo). Come si vedrà oltre, nell’antica Gre-
cia e nella Roma dei Cesari (spesso) si avver-
tiva la necessità di proteggere le opere degli
artisti.

4 In particolare: Stolfi, La proprietà intel-
lettuale, II, Torino, 1917, 221.

5 Sic: Monaco-Casertano-Nuzzo, L’atti-



tenziosi tra autori per l’attribuzione della paternità dell’opera6, che assai fre-

quentemente hanno assunto dimensioni molto importanti7. Ad ogni modo, si

deve osservare che l’assenza della nozione di res incorporales, tipico della pro-

prietà intellettuale, ostacolava l’affermazione di una reale tutela a favore degli

autori anche nel mondo greco-romano8.

Del resto, è noto9 che agli autori furono riconosciuti espressamente diritti

solo grazie ai privilegi10. Rectius, per essere più fedeli alla storia, i privilegi fu-

rono inizialmente concessi proprio agli editori, i quali, superata una forma di

censura preventiva11, potevano godere del diritto assoluto di stampare e com-

mercializzare il testo (sul territorio dello stato).

In estrema sintesi, quindi, gli editori, acquistata una ‘‘licenza’’ dall’autore,

potevano commercializzare il libro: si tratta, evidentemente, di una prima for-

ma in nuce del contratto di edizione, primo vero contratto avente ad oggetto

diritti attinenti alla proprietà intellettuale.

Le disposizioni dei privilegi concessi dai sovrani dell’Europa rinascimentale

costituirono il fondamento della disciplina moderna della proprietà intellet-

tuale12.

1.2. Le disposiz ioni normative nel l ’ I ta l ia preuni tar ia ^ L’art. 440 del

codice civile albertino del 1838 stabiliva per la prima volta sul suolo italico il

principio in base al quale «le produzioni dell’ingegno umano sono proprietà

dei loro autori sotto l’osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono re-

lativi», introducendo cosı̀ una norma innovativa rispetto al code Napoléon (che

4 I contratti e la proprietà intellettuale

vità letteraria nell’antica Grecia: storia della let-
teratura greca, Palermo, 1997, 411.

6 Gigliucci, Furto e plagio nella letteratura
del classicismo, Roma, 1998, 390.

7 Si pensi alla narrazione, giunta fino ai
nostri tempi, della storia (forse falsa) di un
plagio subı̀to da Virgilio relativamente ad
un di[rsivom composto in onore di Cesare Au-
gusto («Nocte pluit tota, redeunt spectacula ma-
ne, commune imperium cum Iove, Caesar, agis»).
Esiste anche una invettiva lanciata da Mar-
ziale contro chi ruba i versi, paragonando
le sue opere a ‘‘figli’’.

8 De Sanctis-Fabiani, I contratti di diritto
d’autore, 2a ed., Milano, 2007, 4. Gli Autori
sottolineano che «questa filosofia dell’offrire
in godimento del pubblico l’opera trovava

giustificazione, oltre che in una concezione
della vita sociale dell’epoca, nel fatto che
nel rapporto tra autore e pubblico mancava
l’intermediazione di una attività imprendi-
toriale». Per questo motivo, secondo le voci
dottrinali segnalate, l’attenzione veniva ri-
volta solo sulla paternità dell’opera.

9 Si veda questo Trattato breve, I, 6 ss.
10 Ex pluribus: Kwass, Privilege and the Po-

litics of Taxation in Eighteen-Century France,
Cambridge-New York, 2000.

11 Ubertazzi, Diritto d’autore, in Dig. IV,
sez. comm., IV, Torino, 1989, 364 ss.

12 Auteri, Diritto d’autore, in AA.VV. (a
cura di), Diritto industriale. Proprietà intellet-
tuale concorrenza, 2a ed., Torino, 2005, 481.



non prevedeva espressamente alcun diritto a favore degli autori) e al codice

civile austriaco del 181113, che, pur contemplando taluni «diritti dell’autore»,

li collocava nell’ambito delle norme dedicate alla locazione e conduzione di

opere14. Anche il codice penale albertino prevedeva norme in tema di proprie-

tà intellettuale, sanzionando gli illeciti perpetrati ai danni degli autori15. Tali

impostazioni costituiscono la base per il futuro sviluppo della disciplina del

diritto d’autore16, anche se i contratti di edizione venivano trattati alla stregua

di contratti di compravendita, grazie alla quale lo stampatore acquistava la

proprietà dell’opera realizzata dall’autore. Ad esempio, un provvedimento to-

rinese del 17.4.186517 riconduceva il rapporto dell’autore con lo stampatore-

editore ad un contratto di vendita, grazie al quale la titolarità dell’opera si tra-

sferiva dal primo al secondo18.

1.3. Le leggi del l ’Uni t à nazionale ^ La legge sul diritto d’autore del

186519 consentiva all’autore di trasferire i propri diritti patrimoniali sull’opera20.

Inoltre, la legge del 187521 disponeva che «il Governo ad istanza degli interessati ed a

loro spese, in appendice alla più prossima pubblicazione degli estratti delle dichiarazio-

ni»22 dovesse dare «notizia degli annullamenti, delle modificazioni e dei trasferimenti or-

dinati dall’autorità giudiziaria, come pure quelli consentiti dalle parti o avvenuti per suc-

cessione»23.
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13 Al tempo vigente nelle province del
‘‘Lombardo-Veneto’’ sotto la dominazione
asburgica.

14 Franchi, Leggi e convenzioni sui diritti
d’autore.Raccoltageneraledelle leggi italianeestra-
niere e di tutte le convenzioni, Milano, 1902, 78.

15 L’art. 394 vietava di contraffare il nome
apposto «sopra opere d’ingegno con lo sco-
po di far apparire siffatte cose come prove-
nienti dalle persone (...) di cui sia contraffat-
to il segno». La sanzione prevista era quella
della «multa estensibile a lire 500, oltre il ri-
sarcimento dei danni e la confiscazione delle
cose contraffatte e degli istrumenti che han-
no servito alla frode». L’art. 395 del codice
sanzionava con la stessa pena la violazione
dei diritti esclusivi degli autori, mentre l’art.
396 prevedeva che «nei casi preveduti dai
due precedenti articoli, il prodotto degli og-
getti confiscati» dovesse essere utilizzato
«particolarmente a indennizzare le persone
danneggiate».

16 Sherman-Bently,TheMaking ofModern
Intellectual Property Law, Cambridge, 1999.

17 Si rinvia a: Rabbeno,Nuova legge e rego-
lamento sui diritti degli autori delle opere d’inge-
gno, Milano-Firenze, 1865, 99.

18 Cfr.: Ubertazzi, Alle origini piemontesi
del diritto italiano d’autore, AIDA, 1992, 317.

19 L. 25.6.1865, n. 2337, «Sui diritti spet-
tanti agli autori delle opere dell’ingegno»,
entrata in vigore il 1.8.1865.

20 Il Capo II (artt. 15-19) della legge preve-
deva norme in tema di «alienazione e tra-
smissione dei diritti spettanti agli autori e lo-
ro espropriazione per causa di pubblica uti-
lità».

21 L. 10.8.1875, n. 2652, «Sui diritti spet-
tanti agli autori delle opere dell’ingegno»,
entrata in vigore il 12.9.1875.

22 Art. 7, l. 10.8.1875.
23 Ibidem.



Data l’impostazione della legge speciale e del codice civile, che collocava i

diritti d’autore nell’alveo dei diritti di proprietà24, la dottrina tendeva a ritenere

il contratto di edizione un vero e proprio atto di commercio, disciplinato diret-

tamente dal codice del commercio25. Tale impostazione fu mutata dalla legge

sulla proprietà intellettuale del 1925, che sviluppava una impostazione più ma-

tura dei diritti d’autore, in cui lo stesso autore veniva considerato il fulcro attor-

no al quale doveva essere sviluppata la disciplina della proprietà intellettuale.

L’impostazione della legge del 1925, assai vicina a quella della disciplina vi-

gente, scostava i diritti d’autore dall’istituto della proprietà, attribuendo all’autore

diritti pieni e garanzie anche a seguito del trasferimento dei diritti patrimoniali.

2. La trasmissione dei dir i t t i patrimoniali nell ’ordinamento vigente

2.1. L ’ogget to del dir i t to d’autore ^ Come noto26, il diritto d’autore pro-

tegge le sole «opere dell’ingegno di carattere creativo»27. Con l’espressione «ca-

rattere creativo», si fa riferimento ad un elemento presente qualora l’opera «co-

stituisca un quid novi, un prodotto dell’intelletto concretante apporto del singolo

al preesistente patrimonio intellettuale comune»28. Pertanto, la presenza di un

quid novi (inteso come apporto personale significativo) rende le elaborazioni

creative e, come tali, meritevoli di protezione ai sensi della normativa vigente.

Il carattere creativo dell’opera29, quindi, dev’essere collegato ai concetti di novità e di

originalità 30.

6 I contratti e la proprietà intellettuale

24 Art. 437 del codice del 1865.
25 De Gregorio, Contratto di edizione, Ro-

ma, 1913, 79 ss.; Stolfi, La proprietà intellet-
tuale, Torino, 1917, II, 233.

26 Si rinvia al Vol. I di questoTrattato breve.
27 Art. 2575 c.c.
28 Sic: Are, L’oggetto del diritto d’autore,

Milano, 1963, 49.
29 La creatività si traduce nell’espressione

«dell’apporto personale e individuale (sep-
pur minimo) dell’autore, che si risolve in
un rapporto di paternità diretta e senza la
mediazione inconfessata di opere preceden-
ti» (De Sanctis, I soggetti del diritto d’autore,
Milano, 2000, 183). Del resto, come chiarito
dalla Suprema Corte, il concetto giuridico
di creatività, cui fa riferimento la l. n. 633/
1941, non coincide con quello di creazione,
originalità e novità assoluta, riferendosi,
per converso, alla personale e individuale

espressione di un’oggettività appartenente
alle categorie elencate, in via esemplificativa,
nell’art. 1 l.d.a., di modo che un’opera del-
l’ingegno riceva protezione a condizione
che sia riscontrabile in essa un atto creativo,
seppur minimo, suscettibile di manifestazio-
ne nel mondo esteriore, con la conseguenza
che la creatività non può essere esclusa sol-
tanto perché l’opera consiste in idee e nozio-
ni semplici, ricomprese nel patrimonio intel-
lettuale di persone aventi esperienza nella
materia» (Cass., 2.12.1993, n. 11953, MFI,
1993; 10.3.1994, n. 2345, ivi, 1994; Cass.,
7.12.1994, n. 10516, ivi, 1994; Cass., 12.3.
2004, n. 5089, GIUS, 2004, 2967; sul tema, si
rinvia altresı̀ a: Cass., 7.3.2003, n. 3390, AC,
2003, 898).

30 In tal senso, ex plurimis: Crosignani,
Edizione critica e diritto d’autore: un’antitesi su-
perata?, GI, 2001, 1421.



Pertanto, solo in presenza degli elementi richiesti dalla legge, si è in presen-

za di un’opera intellettuale tutelata dalle norme in tema di proprietà intellet-

tuale e, in quanto tale, oggetto di specifici diritti, molti dei quali trasmissibili.

2.2. La c i rcolazione dei dir i t t i ^ La l. n. 633/1941 permette il trasferi-

mento di tutti i diritti patrimoniali riconosciuti dalla legge agli autori delle

opere intellettuali e dei diritti connessi che abbiano carattere patrimoniale. In-

fatti, i diritti morali sono inalienabili31, ai sensi dell’art. 107 l.d.a., secondo il

quale «i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno

nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acqui-

stati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva

l’applicazione delle norme contenute in questo capo»32. La disciplina generale

di trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno contenuta

nelle norme di cui agli artt. 107-114 l.d.a. deve ritenersi suscettibile di integra-

zione ad opera di altre norme le quali, benché inserite tra le disposizioni par-

ticolari hanno una portata di carattere generale. In questo senso, si è frequen-

temente posto il problema relativo alla applicabilità delle norme dettate con ri-

ferimento al contratto di edizione (disciplinato dagli artt. 118-135 l.d.a.) alle al-

tre figure negoziali aventi ad oggetto il trasferimento di diritti patrimoniali

nell’ambito della proprietà intellettuale. Tuttavia, si deve avvertire che la mag-

gior parte delle disposizioni previste dalla l. n. 633/1941 con riferimento al

contratto di edizione costituiscono disciplina speciale, che – per la propria pe-

culiarità – non può essere estesa ad altri contratti.

Ad esempio, un giudice di merito33 ha ritenuto che tra le disposizioni particolari di por-

tata generale non può includersi la disposizione di cui all’art. 122 l.d.a. sulla durata del con-
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31 È chiaro che i soli diritti patrimoniali
possono essere oggetto di trasferimento. In-
fatti, i diritti morali sono intrasmissibili ed ir-
rinunciabili (Trib. Milano, 13.12.1984, DInf,
1985, 231; Pret. Milano, 25.10.1991, AIDA,
1992, 67; Pret. Milano, 10.11.1992, AIDA,
1993, 164; Trib. Napoli, 20.7.1986, DInd,
1997, fasc. 1, 174, con nota di Coppi). Quindi,
ogni eventuale «atto abdicativo» sui diritti
morali deve intendersi nullo (Pret. Monza,
25.10.1991, RDI, 1992, II, 115; Cass., 23.12.
1982, n. 7109, GI, 1983, I, 724). Il divieto di
alienazione del diritto morale, posto dall’art.
22 l.d.a., persegue una finalità d’indole pub-

blicistica consistente nella garanzia della pa-
ternità dell’opera e della sua integrità (in tal
senso, Trib. Milano, 13.12.1984, DInf, 1985,
231, con nota di Zeno Zencovich). La legge
speciale prevede una sola ipotesi in cui si
può configurare una sorta di rinuncia all’e-
sercizio di un diritto morale, dato che «l’au-
tore che abbia conosciute ed accettate le mo-
dificazioni della propria opera non è più am-
messo ad agire per impedirne l’esecuzione o
per chiederne la soppressione» (art. 22, 2o

co., l.d.a.).
32 Art. 107 l.d.a.
33 App. Roma, 20.6.1995, DA, 1996, 228.



tratto di edizione per le stampe, stante il suo carattere di specialità desumibile dalla sua col-

locazione, dalla tipicità del contratto di edizione e dal suo contenuto34. Infatti, come chiarito

da altro dictum35, «ai contratti traslativi di diritti su opere dell’ingegno non si estendono

automaticamente tutte le norme imperative caratterizzanti il contratto di edizione, ma solo

quelle norme che costituiscono espressione di una esigenza di tutela dell’autore da ricono-

scersi in via generale e non con specifico riferimento allo strumento tipico del contratto di

edizione». In particolare trovano applicazione le disposizioni degli artt. 119 e 120, ma non

quelle degli artt. 122, 123 e 130.

Peraltro, come si vedrà oltre, la giurisprudenza36 ha affermato il principio

secondo cui un contratto di edizione nullo non può automaticamente ritenersi

convertito in contratto di compravendita, dato che non esiste il rapporto di

continenza richiesto dall’art. 1424 c.c.

2.3. L ’ indipendenza dei dir i t t i ( cenni ) ^ Una delle principali caratteri-

stiche dei diritti patrimoniali d’autore è costituito dall’indipendenza degli stes-

si, uno dall’altro37.

Infatti, nella l. n. 633/1941, il riconoscimento del diritto esclusivo dell’autore

di utilizzare economicamente l’opera dell’ingegno non è posto solo in termini

generali, ma si articola in una serie di diritti patrimoniali esclusivi fra di loro

autonomi ed indipendenti38.

Ad esempio, in passato si è affermato che il diritto esclusivo di radiodiffondere l’opera

musicale compete all’autore della medesima e non è trasmesso, salvo patto contrario per il

solo fatto di aver ceduto i diritti di riprodurre e commercializzare l’opera, per il principio di

autonomia e di indipendenza dei vari diritti di utilizzazione economica39.

In effetti, nel far riferimento alle opere musicali, la Suprema Corte40 ha stabilito il prin-

cipio in virtù del quale l’offerta al pubblico fruitore, la pubblicazione e la diffusione del-

l’opera (o dell’esecuzione della stessa) siano diritti autonomi tra loro.

La riflessione si riferisce anche al mercato dei CD. Ad esempio, si è chiarito che il diritto

di vendere o mettere in vendita compact-disc non comprende anche il noleggio41.

8 I contratti e la proprietà intellettuale

34 Ibidem.
35 Trib. Udine, 7.11.1987, DA, 1988, 599.
36 Trib. Firenze, 21.6.1971, DA, 1973, 31.
37 Il principio di indipendenza dei vari di-

ritti di utilizzazione economica dell’opera
dell’ingegno viene espresso dall’art. 19 l.d.a.

38 In tal senso si è espressa anche la Con-
sulta (Corte cost., 6.4.1995, n. 108,MFI, 1995).

39 Sic: Trib. Trento, 31.12.1996, DA, 1998,
196; Cass. pen., 20.6.1996, RTA, 1997, 248.

40 Cass., 5.4.2001, n. 5066, MFI, 2001.
Quindi, l’esercizio di uno dei diritti, come

quello di riproduzione fonografica, non
escluderebbe l’esercizio esclusivo di ciascu-
no degli altri, come quello di radiodiffusio-
ne, sicché dall’avvenuta riproduzione fono-
grafica dell’opera e dalla relativa commer-
cializzazione non può dedursi che gli emit-
tenti di trasmissioni radiodiffuse abbiano il
diritto di radiodiffondere i programmi
(Cass. pen., 18.10.1999, n. 12820, CP, 2001,
620). Si rinvia anche a: Trib. Roma, 29.4.
1996, DA, 1997, 507.

41 In tal senso: Cass. pen., 11.1.1995, n. 67,



Ciò comporta che appaia naturale la circolazione, anche separata42, delle fa-

coltà derivanti dal diritto d’autore, secondo i principi generali che regolano la

materia dei contratti43.

2.4. La capaci t à d i agire del l ’autore ^ La disciplina della trasmissione

dei diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno contenuta nelle norme di cui

agli artt. 107-114 l.d.a. ospita alcune disposizioni specifiche in tema di circola-

zione dei diritti patrimoniali in ordine alla proprietà intellettuale.

La l. n. 633/1941, in deroga ai principi generali espressi dagli artt. 1 e 2 c.c.,

dispone che sia sufficiente che l’autore abbia compiuto i sedici anni di età per

avere la piena capacità di agire in ordine alle proprie opere. Infatti, l’art. 108

l.d.a. stabilisce che «l’autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capa-

cità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di eser-

citare le azioni che ne derivano»44. Il limite di età, portato da diciotto a sedici

anni dalla riforma del 197545, viene disposto esclusivamente per l’autore del-

l’opera e non per il suo avente causa.

2.5. La cess ione di esemplar i del l ’opera e i l t rasfer imento dei di -

r i t t i ^ Ai sensi del 1o comma dell’art. 109 l.d.a., « la cessione di uno o più esem-

plari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di

utilizzazione, regolati da questa legge»46. Secondo un dictum di un giudice di

merito, il principio si applica anche alle opere d’arte47 (che, come noto, sono
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CP, 1996, 1580; GP, 1996, II, 242; RTDPE,
1996, 400.

42 In dottrina: Ascarelli, Teoria della con-
correnza e dei beni immateriali, Milano, 1960,
804; Auteri, Contratti traslativi del diritto
d’autore e principio di indipendenza delle facoltà
di utilizzazione, RDI, 1963, II, 123.

43 Cass., 16.4.2002, n. 5461, AC, 2003, 186;
Contr, 2003, fasc. 3, 221, con nota di Bello-
munno-Speranzin. Nell’occasione, la Su-
prema Corte ha affermato che «l’art. 107
l.d.a., stabilendo che i diritti di utilizzazione
spettanti agli autori delle opere dell’ingegno,
nonché i diritti connessi aventi carattere pa-
trimoniale possono essere acquistati, alienati
o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti
dalla legge, disciplina la circolazione, anche
separata, delle facoltà derivanti dal diritto

d’autore secondo le regole ordinarie dei con-
tratti, cosicché detta circolazione, fatti salvi i
limiti di inalienabilità stabiliti dalla normati-
va speciale, si realizza in base ai negozi, tipici
o atipici, volta a volta utilizzabili dall’auto-
nomia privata».

44 Art. 108 l.d.a.
45 Art. 13, l. 8.3.1975, n. 39.
46 Art. 109, 1o co., l.d.a.
47 Infatti, «l’alienazione del corpus mecha-

nicum di un’opera d’arte figurativa da parte
dell’autore non comporta di per sé la cessio-
ne dei diritti patrimoniali d’autore né del più
ristretto diritto di riproduzione, la cui viola-
zione, nel caso di un’opera pittorica, può ben
concentrarsi nella riproduzione fotografica
compiuta dal proprietario del corpus o dai
suoi aventi causa per utilizzare economica-



tutelate dal diritto d’autore ed anche dal codice dei beni culturali, se facenti

parte dei beni previsti da quest’ultimo48).

Ai sensi del 2o comma dello stesso articolo, «la cessione di uno stampo, di

un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un’opera d’arte,

comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa, sem-

preché tale facoltà spetti al cedente»49.

3. Forma e prova del la t rasmiss ione dei di r i t t i

3.1. La forma ^ La legge non prescrive alcuna forma particolare per la con-

clusione di contratti che abbiano ad oggetto la trasmissione (o la costituzione)

di diritti patrimoniali sull’opera. Pertanto, il contratto che abbia ad oggetto i

diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno necessita della forma scritta

esclusivamente ad probationem e non anche ad substantiam. Infatti, la legge spe-

ciale, all’art. 110, dispone che «la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve

essere provata per iscritto»50. Si tratta, evidentemente, di una regola probato-

ria a tutela degli interessi delle parti e dei terzi51. Infatti, la Suprema Corte ha

ben chiarito che la forma scritta «non costituisce requisito per la validità del

trasferimento»52.

L’opponibilità ai terzi non è subordinata all’iscrizione presso alcun registro,

con l’eccezione dei contratti stipulati per la costituzione e la cessione di diritti

di utilizzazione delle opere cinematografiche, per le quali è prevista l’iscrizio-

ne e la trascrizione presso il «Pubblico Registro Cinematografico», la cui tenu-

ta è affidata alla SIAE, sin dalla costituzione di tale Registro53. Pertanto, nel ca-

so di più pretendenti ai diritti, si darà preferenza a chi per primo abbia effet-

tuato la trascrizione dell’atto54.
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mente l’opera stessa» (Trib. Verona, 13.10.
1989, DA, 1990, 397, con nota di Fabiani).

48 Si rinvia a questo Trattato breve, II, sez. V.
49 Art. 109, 2o co., l.d.a.
50 Art. 110 l.d.a.
51 In tal senso: Cass., 27.4.1998, n. 4273,

MGI, 1998. Nell’occasione, la Suprema Cor-
te, alle prese con una complessa questione
relativa al trasferimento di diritti relativi ad
opere fotografiche, ha sottolineato che quan-
to disposto dall’art. 110 l.d.a. «ha la funzione

di prevenire eventuali controversie fra le
parti circa l’oggetto della cessione, tenuto
conto delle molteplici facoltà contenute nel
diritto esclusivo dell’autore». Infatti, l’art.
19 l.d.a., dispone il principio dell’indipen-
denza dei singoli diritti in cui si concreta l’u-
tilizzazione e lo sfruttamento economico del-
l’opera dell’ingegno.

52 Cass., 11.2.1994, n. 1392, DA, 1994, 602.
53 Avvenuto con r.d.l. 18.6.1938, n. 1061.
54 Art. 22, 2o co., d.l. 14.1.1994, n. 26.



3.2. La prova del la t rasmiss ione dei dir i t t i ^ Secondo la dottrina55, la

norma dell’art. 110 l.d.a. si applica sia alle ipotesi di cessione che di quelle di

costituzione dei diritti di godimento.

Inoltre, è bene osservare che, secondo la giurisprudenza56, l’onere della pro-

va per iscritto della trasmissione dei diritti di utilizzazione ai sensi dell’art. 110

l.d.a. non si estende all’intero sinallagma del negozio traslativo, ma si limita

alla prova della semplice tradictio e/o della costituzione dei diritti.

L’onere di provare per iscritto la «trasmissione» è dettato, oltre che dalla necessità di tu-

telare le parti ed i terzi, dall’esigenza di «delimitare» i confini del trasferimento57.

Evidentemente, la norma limita fortemente le possibilità di provare la tra-

smissione dei diritti patrimoniali d’autore, dato che l’atto scritto richiesto ad

probationem per la cessione di diritti d’autore non può essere sostituito da altri

elementi di fatto, quali la consegna e la pubblicazione – in precedenza – di altre

opere58. Infatti, la prova scritta deve attenere al documento contenente le di-

chiarazioni negoziali delle parti59. Non è quindi sufficiente l’esibizione di ele-
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55 Greco-Vercellone, I diritti sulle opere
dell’ingegno, 3a ed., 1969, 271.

56 In tal senso: App. Roma, 10.6.1991, DA,
1992, 86, con nota di Pietrolucci.

57 Infatti, come si è detto, il trasferimento
di un diritto non comporta necessariamente
il trasferimento di tutti i diritti di sfruttamen-
to economico dell’opera. Ad esempio, è stato
affermato che l’alienazione del corpus mecha-
nicum di un’opera d’arte figurativa da parte
dell’autore non comporta di per sé la cessio-
ne dei diritti patrimoniali d’autore né del più
ristretto diritto di riproduzione (Trib. Vero-
na, 13.10.1989,DA, 1990, 397, con nota di Fa-
biani; GC, 1990, I, 490; nel caso specifico, è
stato osservato che, nell’ambito di un’inter-
pretazione estensiva dello sfruttamento eco-
nomico dell’opera, il catalogo di una mostra
contenente le riproduzioni fotografiche delle
opere esposte costituiva, grazie ad un com-
mento corredato di note bibliografiche che
precedeva ogni quadro, un vero e proprio
trattato sulla produzione dell’artista oggetto
dell’esposizione, come tale collocabile sul
mercato). La mancata prova del trasferimen-
to dei diritti può comportare notevoli conse-
guenze in capo all’editore. Infatti, si è affer-
mato che sussiste la violazione del diritto
morale e patrimoniale d’autore nel caso in

cui «un editore, dopo aver ricevuto gli arti-
coli di due autori dal curatore di un volume
di autori vari, li inserisce nel volume, pubbli-
candolo senza aver stipulato con i singoli
autori il contratto di cessione del diritto di
utilizzazione» (Trib. Torino, 5.5.1990, AC,
1990, 1159;DA, 1991, 259; nel caso in questio-
ne, i due autori affermavano di non aver con-
cluso alcun accordo e di avere, peraltro, nette
divergenze ideologiche con l’editore e con
gli altri autori del volume).

58 In giurisprudenza: Pret. Roma, 10.12.
1974, DA, 1975, 200; Pret. Monza, 27.9.1989,
ivi 1991, 542; App. Roma, 10.6.1991, ivi, 1992,
86, con nota di Pietrolucci; Trib. Roma,
20.7.1993, GIUS, 1994, fasc. 4, 96; Cass., 11.2.
1994, n. 1392, cit.; App. Roma, 20.6.1995, DA,
1996, 228; Trib. Roma, 24.12.1998, ivi, 2001,
248. Secondo un dictumdel Tribunale diMila-
no, è comunque possibile far ricorso al giura-
mento (App.Milano, 18.2.1975,DA, 1976, 51).
Invece, lascia qualche perplessità la decisione
di un giudice di merito che ha affermato che
in sede di procedimento cautelare la prova
del contratto di edizione può essere fornita
mediante la produzione in giudizio del testo
edito con il nome dell’autore e dell’editore
(Pret. Torino, 28.11.1990, DA, 1991, 268).

59 In tal senso: Trib. Roma, 24.12.1998, cit.



menti di fatto attraverso i quali, mediante una valutazione presuntiva, potreb-

be essere raggiunta la prova del contratto.

La norma, tuttavia, si riferisce all’ipotesi in cui il trasferimento viene invocato dal cessio-

nario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto e non alla diversa

ipotesi in cui il trasferimento sia invocato dal cessionario del diritto di utilizzazione nei con-

fronti del terzo che abbia violato detto diritto; in tal caso il contratto con cui è stato attuato il

trasferimento non viene invocato come fonte di diritti e doveri tra le parti ma allegato come

mero fatto storico e in quanto tale può essere provato con ogni mezzo60.

La disposizione è applicabile anche alla disciplina dei ‘‘diritti connessi’’ al-

l’esercizio del diritto di autore, nei quali sono compresi, ad esempio, quelli re-

lativi alle fotografie61, in virtù della previsione contenuta nell’art. 107 l.d.a.

La norma, invece, secondo un orientamento consolidato62, anche se in parte

criticato63, non troverebbe affatto applicazione nel caso di conclusione di con-

tratti di lavoro subordinato aventi ad oggetto l’attività creativa64 e in presenza

di commissione di opere intellettuali65, sempreché il contratto disponga che il

committente acquisti la titolarità non di un bene, ma di diritti patrimoniali.

3.3. I l confl i t to t ra pi ù acquirent i ^ È frequente nella prassi il caso in

cui l’autore cede diritti a diversi soggetti. Poiché, come si è visto66, per il tra-

sferimento dei diritti di utilizzazione economica la legge richiede l’atto scritto

ad probationem, non ad substantiam, è solo nel conflitto tra pretesi titolari del me-

desimo diritto che il documento è necessario per la decisione della causa. Tut-

tavia, come sottolineato dalla Suprema Corte67, l’acquisto del diritto di sfrutta-
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60 Cass., 13.12.1999, n. 13937, MFI, 1999.
61 Tuttavia, come rilevato da una corte di

merito, nel caso di foto realizzata in attuazio-
ne di un rapporto di lavoro, o su commissio-
ne, non è necessario che la prova della ces-
sione dei diritti di utilizzazione risulti da at-
to scritto (App. Perugia, 2.5.1996, RGU, 1996,
607). I diritti di utilizzazione, infatti, appar-
tengono ipso iure, salvo contraria prova, al
datore di lavoro o al committente.

62 Oppo, Creazioni intellettuali, creazioni in-
dustriali e diritti di utilizzazione economica,
RDC, 1969, I, 41. L’Autore afferma che l’ac-
quisto dei diritti patrimoniali da parte del
committente avviene a titolo diretto.

63 Si veda l’eccellente saggio di Morelli,
Nota in materia di diritti di sfruttamento econo-
mico di un jingle pubblicitario, GI, 2003, 6.

64 L’orientamento espresso dalla giuri-
sprudenza va letto a favore del lavoratore di-
pendente (Trib. Roma, 18.3.2002,AIDA, 2003,
780; App. Milano, 26.3.2002, ivi, 2003, 799).

65 Ex plurimis: App. Milano, 13.4.1951, FP,
51, I, 751; App. Milano, 1.7.1955, RDI, 1955,
II, 303, con nota di Sordelli; App. Perugia,
2.5.1996, cit.; Trib. Roma, 25.1.2002, AIDA,
2003, 755. L’orientamento (maggioritario) si
sposa con i principi espressi dalla U.S.Copy-
right Law, che dispone che l’autore del work
made for hire sia il committente dell’opera
(§ 201). In dottrina: Amarasingham, Whose
work is it anyway? Interpreting sound recor-
dings as works made for hire, EIPR, 2002, 421.

66 Si rinvia al precedente paragrafo.
67 Cass., 7.3.2003, n. 3390, GI, 2003, 1857,

con nota di D’Angelo.



mento può essere provato anche mediante altri mezzi diversi dal documento,

nel caso in cui il medesimo diritto venga invocato da chi si assume leso dal ter-

zo che, senza vantarne uno analogo, ha compiuto atti di sfruttamento dello

stesso bene.

4. At ipic i t à dei negozi di t rasfer imento dei dir i t t i pat r imonial i

del l ’autore ed interpretazione negozia le

4.1. I l s is tema del la l . n . 633 /1941 ^ Come si vedrà nelle prossime pagi-

ne, la l.d.a. disciplina esclusivamente alcune forme di trasferimento (o, rectius,

di attribuzione) di diritti patrimoniali da parte dell’autore: si tratta, precisa-

mente, del contratto di edizione per stampe (artt. 118-135)68 e il contratto di

esecuzione e di rappresentazione (artt. 136-141)69.

Per quanto riguarda altre figure negoziali, sono previste solo discipline par-

ziali, facendosi salva l’applicazione di principi generali.

Si pensi, per esempio, al diritto di seguito relativo al trasferimento delle opere figurative

o droit de suite, che ha trovato consacrazione nella convenzione di Berna per la protezione

delle opere letterarie e artistiche del 1886 e, a livello nazionale, nella legge del 194170.

Quindi, il settore della proprietà intellettuale ha consentito – da vario tem-

po71 – la diffusione di una serie assai ampia di contratti atipici, in ossequio al

principio dell’autonomia contrattuale espresso dall’art. 1322 c.c.72 e fatti salvi i

limiti imposti dalle norme imperative73. Tale proliferazione di figure contrat-
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68 Si rinvia al Cap. II di questa Sezione.
69 A questi contratti è dedicato il Cap. III

della presente Sezione.
70 Artt. 144 ss. l.d.a.
71 In dottrina, si rinvia a: Stolfi, Il diritto

d’autore, Milano, 1932, II, 525.
72 Comenoto, il 2o commadell’art. 1322 c.c.

dispone che «le parti possono anche conclu-
dere contratti che non appartengano ai tipi
aventi una disciplina particolare, purché sia-
no diretti a realizzare interessi meritevoli di
tutela secondo l’ordinamento giuridico».
Nel settore della proprietà intellettuale sono
numerose le ipotesi di contratti atipici, oramai
‘‘tipizzati’’ dalla prassi. Ad esempio, il con-
tratto di edizioni musicali, in quanto privo
di una disciplina legale, al di fuori delle indi-
cazioni contenute nell’art. 119 l.d.a., costitui-
sce un negozio atipico. Ne consegue che l’ac-

certamento dei diritti e degli obblighi delle
parti non costituisce una quaestio iuris, inte-
grando piuttosto una quaestio voluntatis, con-
sistente nella esatta ricostruzione della volon-
tà delle parti (Cass., 6.11.2008, n. 26626, Contr,
2009, fasc. 3, 290). Quindi, l’aspetto più rile-
vante è proprio quello di interpretare la vo-
lontà delle parti. Ad esempio, si è osservato
che «nel casodi realizzazionedi operadell’in-
gegno in esecuzione di un contratto di lavoro
autonomo, per l’attribuzione della titolarità
dei diritti di sfruttamento economico in capo
all’autore o al committente rilevano la volontà
delle parti, la finalità dalle stesse perseguita e
i comportamenti da queste tenuti in esecuzio-
nedi detto contratto» (Trib. Bologna, 2.5.2002,
GI, 2003, 1202, con nota di Morelli).

73 Si è già visto che il primo divieto che si
incontra riguarda la cessione dei diritti mo-



tuali non previste dal legislatore si deve sia alla costante affermazione di nuo-

ve categorie di opere dell’ingegno74, spesso caratterizzate da peculiarità che

non potevano essere note al legislatore degli anni Quaranta del secolo scorso,

sia alla diffusione di modelli contrattuali, provenienti in larga parte dai Paesi

anglosassoni (dove, in taluni casi, ancora oggi, in sede di trasferimento, non si

pone il problema della distinzione tra diritti morali e diritti patrimoniali). A

questo proposito, la dottrina75 ha sottolineato che, come riconosciuto dalla giu-

risprudenza della Suprema Corte76, «la tipicità dei contratti di edizione e di

rappresentazione ed esecuzione non esclude (...) che le parti possano porre

in essere altri negozi, tipici o atipici, aventi ad oggetto l’alienazione del diritto

d’autore o la sola concessione del diritto medesimo»77.

4.2. In terpretazione del cont rat to (premesse) ^ Nell’ordinamento ita-

liano78, il contratto deve essere interpretato, tramite un’operazione comples-

sa79, indagando la comune intenzione delle parti che appare dall’atto80, senza
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rali d’autore. Si devono, inoltre, considerare
i limiti espressi dagli artt. 119 e 120 l.d.a. Sul
punto, si rinvia a: Dell’Arte, I contratti della
fotografia e dell’immagine, Forlı̀, 2004, 42. In
particolare, il 2o comma dell’art. 119 dispone
che «non possono essere compresi i futuri
diritti eventualmente attribuiti da leggi po-
steriori, che comportino una protezione del
diritto di autore più larga nel suo contenuto
o di maggiore durata». L’art. 120 esprime
una serie di limitazioni in ordine ai contratti
aventi ad oggetto le opere future da realizza-
re («Se il contratto ha per oggetto opere che
non sono state ancora create si devono osser-
vare le norme seguenti: 1) è nullo il contratto
che abbia per oggetto tutte le opere o catego-
rie di opere che l’autore possa creare, senza
limite di tempo; 2) senza pregiudizio delle
norme regolanti i contratti di lavoro o di im-
piego, i contratti concernenti l’alienazione
dei diritti esclusivi di autore per opere da
crearsi non possono avere una durata supe-
riore ai dieci anni; 3) se fu determinata l’ope-
ra da creare, ma non fu diffuso il termine nel
quale l’opera deve essere consegnata, l’edi-
tore ha sempre il diritto di ricorrere all’Auto-
rità giudiziaria per la fissazione di un termi-
ne. Se il termine fu fissato, l’Autorità giudi-
ziaria ha facoltà di prorogarlo».

74 Si pensi al software, alle banche dati elet-
troniche e ai format televisivi.

75 Bellomunno-Speranzin, Donazione e
negozi traslativi del diritto d’autore, Contr,
2003, fasc. 3, 221.

76 In particolare: Cass., 7.2.1961, n. 247,
RDI, 1963, II, 105; Cass., 16.4.2002, n. 5461,
cit.

77 Bellomunno-Speranzin, op. cit., 223.
78 Si vedano: artt. 1362 ss. c.c.
79 Secondo Senigaglia, « l’interpretazio-

ne del contratto è una operazione gnoseolo-
gica, di carattere procedurale, mediante la
quale il giudice ricerca, per (ri)costruire, il
senso giuridicamente ‘‘rilevante’’ del con-
tratto» (sic: Senigaglia, Interpretazione com-
plessiva del contratto e clausola generale di ragio-
nevolezza, GI, 2003, 279). Sul punto, si veda:
Gentili, L’interpretazione autentica del con-
tratto, CeI, 2001, II, 1110.

80 In dottrina, ex plurimis, si vedano: Gras-

setti,L’interpretazione del negozio giuridico con
particolare riguardo ai contratti, Padova, 1938;
Messineo, Dottrina generale del contratto, Mi-
lano, 1948; Schlesinger, Interpretazione del
contratto e principio dispositivo, T, 1963, 1142;
Capodanno, L’interpretazione del contratto,
Padova, 2006. Si deve ricordare che la formu-
lazione del 1o comma dell’art. 1362 c.c. affon-



limitarsi al significato letterale delle parole81.

Questo significa, quindi, che un contratto che le parti decidano di definire

«contratto di compravendita dei diritti d’autore» dovrà (molto probabilmente)

essere considerato un contratto di trasferimento dei (soli) diritti patrimoniali

appartenenti all’autore.

Invece, nei sistemi di Common Law l’interpretazione del contratto è stata a

lungo caratterizzata dalla priorità del criterio della letteralità (Evidence Rule 82).

Tuttavia, si deve segnalare che, negli ultimi anni, la ricostruzione della volontà

contrattuale appare «svalutata»83 soprattutto in Gran Bretagna84.

4.3. Interpretat ion e construct ion nei sis temi di Common

Law ^ Attualmente, si tende a differenziare la interpretation dalla construc-

tion85 e nell’opera esegetica condotta dall’interprete viene attribuito un ruolo
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da le proprie radici in un testo di Papiniano
(D. 50, 16, 219) e in un passo del Pothier (pre-
sente nel Traité des obligations). Peraltro, la
norma è assai simile a quella espressa dal-
l’art. 1156 del Code Napoléon.

81 Eppure, è necessario evidenziare che,
in tema di interpretazione dei contratti, l’art.
1362 c.c., pur prescrivendo all’interprete di
non limitarsi nell’attività di ermeneutica ne-
goziale all’analisi del significato letterale
delle parole, non relega tale criterio al rango
di strumento interpretativo del tutto sussi-
diario e secondario, collocandolo al contra-
rio nella posizione di mezzo prioritario e
fondamentale per la corretta ricostruzione
della comune intenzione dei contraenti, con
la conseguenza che il giudice, prima di acce-
dere ad altri, diversi parametri di interpreta-
zione, è tenuto a fornire compiuta ed artico-
lata motivazione sulla ritenuta equivocità ed
insufficienza del dato letterale, a meno che
tale equivocità non risulti ictu oculi di assolu-
ta non confutabile evidenza (in tal senso:
Cass., 20.5.1997, n. 4480, MGI, 1997; Cass.,
23.10.1998, n. 10554, ivi, 1998). In particolare,
nella ricerca della comune intenzione delle
parti contraenti al momento della conclusio-
ne del contratto, il primo e principale stru-
mento dell’operazione interpretativa è costi-
tuito dalle parole ed espressioni del contrat-
to, il cui rilievo deve essere verificato alla lu-

ce dell’intero contesto contrattuale, restando
escluso, ove esse indichino un contenuto suf-
ficientemente preciso, che l’interprete possa
ricercare un significato diverso da quello let-
terale in base ad altri criteri ermeneutici, il ri-
corso ai quali presuppone la rigorosa dimo-
strazione dell’insufficienza del mero dato
letterale ad evidenziare in modo soddisfa-
cente la volontà contrattuale (ex pluribus:
Cass., 8.1.2003, n. 83, MGL, 2004, fasc. 6,
146; Cass., 5.2.2004, n. 2153, AC, 2004, 1446;
GIUS, 2004, 2516).

82 Cfr.: Court ofAppeal, Jacobs v. Batavia&
General Plantations Trust Ltd (1924), 1 Ch 287.

83 L’espressione è utilizzata da Alpa,
Contratto nei sistemi di common law, in Dig.
IV, sez. comm., IV, Torino, 1998, 180.

84 Mentre rappresenta ancora il criterio
ermeneutico principale nei Paesi nordameri-
cani. In particolare, si rinvia all’Uniform
Commercial Code (§§ 2-202 ss.).

85 Corbin, On Contracts, St. Paul, Minne-
sota, 1952, 154. Come ricorda Alpa, «si tratta
(...) di una serie di operazioni che si susseguo-
no, secondo l’orientamento prevalente in In-
ghilterra su piani diversi e tra loro interferen-
ti: l’individuazione del fundamental term (o
fundamental obligation) che distingue il nucleo
centrale delle obbligazioni dedotte in contrat-
to dalle obbligazioni rimanente (la cui inese-
cuzione non comporta breach of the contract),



sempre più rilevante ai criteri soggettivi86.

Del resto, i sistemi di Common Law si caratterizzano per la presenza di taluni

‘‘correttivi’’, tra i quali si segnala la Golden Rule87, secondo la quale l’interpre-

tazione della volontà delle parti di un contratto deve evitare risultati assurdi88.

Come sottolineato dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte italiana,

in un dictum del 199589, nel diritto anglosassone si deve distinguere tra interpre-

tation, intesa come esegesi della volontà espressa90, e construction91, diretta a

ricostruire la volontà secondo criteri oggettivi92.

Nell’occasione si è evidenziato che l’interpretazione letterale ha la stessa

portata e lo stesso ruolo che è previsto dalla nostra disciplina, «almeno in linea

di principio»93. In particolare, si è rilevato che la dottrina ha chiarito che vi è in

atto una tendenza a svalutare questo strumento interpretativo nel diritto bri-

tannico, a differenza di quanto avviene nel diritto nordamericano94.

È stato anche osservato che la Parol Evidence Rule, oggetto di forti critiche

nella stessa cultura giuridica anglosassone, corrisponde al broccardo della tra-

dizione romanista in claris non fit interpretatio, che, «vieta al giudice di ricorrere

ad ulteriori strumenti ermeneutici quando, all’esito di un procedimento inter-

pretativo, ritenga che dai termini usati dalle parti emerge con chiarezza e uni-

vocità la loro comune intenzione»95. Ma, come si è anticipato, non è possibile

un’applicazione ‘‘secca’’ del criterio della letteralità, che, spesso, non consente

di salvare un accordo contrattuale ‘‘in bilico’’ tra validità e invalidità96, secon-

do il principio che vuole che il contratto debba interpretarsi ut res magis valeat

quam pereat97.

Sulla base di quanto osservato, si ritiene che anche nei Paesi di Civil Law sia

16 I contratti e la proprietà intellettuale

la classificazionedelle obbligazioni delle parti
in conditions ewarranties e successivamente in
implied conditions e express conditions, la deter-
minazione del significato esatto delle espres-
sioni usate (Plain Meaning Rule) e l’osser-
vanza (spesso rigorosa) di quanto si è espres-
samente indicato nel contratto (Parol Evidence
Rule)» (in tal senso: Alpa, op. cit., 180).

86 Cfr.: Alpa, op. cit., 180 ss.
87 Corbin, op. cit., 154 ss.
88 Spesso si fa riferimento alle interpreta-

zioni derivanti dal buon senso (Eiusdem Ge-
neris Rule) e dalla logica.

89 Cass., 2.11.1995, n. 11392, Contr, 1996,
fasc. 2, 125; FI, 1996, I, c. 2852; GI, 1997, I, 1,
384.

90 Alpa, op. cit., 180 ss.
91 Si rinvia al caso Pyskoty v. Sobusiak,

109 Conn. 593, 145 Atl. 58, 1929.
92 Cfr.: McCormick, The Parol Evidence

Rule as a Procedural Device for Control of The Ju-
ry, Yale L. Journal, 1932, 41, 365.

93 Cass., 2.11.1995, n. 11392, cit.
94 Posner, The Parol Evidence Rule, The

Plain Meaning Rule, and the Principles of Con-
tractual Interpretation, U. Penn. L. Rev., 1998,
533.

95 Cass., 2.11.1995, n. 11392, cit.
96 Posner, op. cit.
97 Il broccardo è presente anche nei Princi-

ples of European Contract Law (art. 5.101.).



necessario ‘‘scavare’’ nella reale volontà espressa dalle parti, abbandonando un

criterio assoluto quale quello espresso dalla Parol Evidence Rule98.

In tal senso, assumono un rilievo assai importante i cc.dd. implied terms99,

che permettono di ricercare la reale volontà delle parti a prescindere da quanto

sia stato effettivamente scritto nell’accordo100. Le parole, quindi, anche se non

pronunziate o scritte dalle parti, possono essere implicite ‘‘di fatto’’101, o addi-

rittura by law, in quanto richiamati dagli statutes102.

4.4. Nuovi model l i : le Creat ive Commons Publ ic Licenses ^ Negli ul-

timi anni si sono affermate le Creative Commons Public Licenses (note con l’acro-

nimo CCPL), ovvero licenze (elaborate dall’associazione Creative Commons) che

si basano sul principio in base al quale solo ‘‘alcuni diritti’’ sono riservati, re-

cependo lo spirito c.d. copyleft103.

Le CCPL consentono al titolare dei diritti d’autore di indicare in maniera

chiara quali facoltà sull’opera siano consentiti liberamente ai licenziatari, giun-

gendo cosı̀ ad un equilibrio tra la nozione classica di copyright e la (spesso pro-

vocatoria) filosofia del no-copyright. In questo modo, si passa da principi

espressi in maniera netta (quali il monopolio assoluto derivante dalla formula

all rights reserved o l’estremo opposto del public domain) ad una posizione di

compromesso104.

Come si legge nel sito dell’associazione Creative Commons (il testo in lingua italiana è

consultabile all’indirizzo www.creativecommons.it), le autorizzazioni presenti nelle licenze

sono flessibili e possono essere vincolati ad alcune condizioni:

a) il titolare dei diritti d’autore può subordinare la riproduzione dell’opera alla condizio-

ne che la stessa non sia modificata (opzione ‘‘No opere derivate’’) o che non vi sia una fina-

lità prevalentemente commerciale (opzione ‘‘Non commerciale’’);
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98 Posner, op. cit.
99 Cohen, Implied Terms and Interpretation

in Contract Law, in Bouckaert-De Geest (a
cura di), Encyclopedia of Law and Economics,
IV, Northampton, Massachusetts, 2000, 78.

100 Infatti, trattasi di clausole che si posso-
no desumere dal testo stesso o, addirittura,
dall’analisi complessiva dell’accordo con-
trattuale.

101 Si veda: Treitel, The law of contract,
London, 1995, 185 ss.

102 Cfr.: The Sale of good act (1979).
103 Si rinvia a: Lessig, Cultura libera. Un

equilibrio fra anarchia e controllo, contro l’estre-

mismo della proprietà intellettuale, Milano,
2005.

104 Per un’analisi approfondita: Alipran-

di, Creative Commons: manuale operativo.
Guida all’uso delle licenze e degli altri strumenti
CC, Viterbo, 2008. L’Autore chiarisce che la
mission del progetto CC «è ben rappresenta-
ta in un’immagine in cui Creative Commons
sta simbolicamente ad indicare una graduale
sfumatura intermedia fra il modello ‘‘tutti i
diritti riservati’’ tipico del copyright tradizio-
nale e il modello ‘‘nessun diritto riservato’’
tipico del pubblico dominio integrale o di
una sorta di no-copyright».



b) applicando i principi del copyleft tipici del c.d. software libero, il titolare dei diritti può

imporre ai licenziatari che, in caso di modifica e di ridistribuzione dell’opera, la c.d. ‘‘opera

derivata’’ debba essere ridistribuita sotto le medesime condizioni alle quali si è ricevuta

l’opera originaria (opzione ‘‘Condividi allo stesso modo’’).

Il progetto Creative Commons Italia fa capo a due Affiliate Institutions: il Di-

partimento di Studi giuridici dell’Università di Torino per quanto riguarda gli

aspetti legali e l’IEIIT-CNR di Torino con riferimento agli aspetti tecnico-infor-

matici.

5. I contra t t i di t rasfer imento dei dir i t t i pat r imonial i e le funzioni

del la SIAE

5.1. Natura del la SIAE ^ Solo con una norma del 2008 si è chiarita defi-

nitamente la natura della SIAE. Infatti, il 1o comma dell’art. 1, l. 9.1.2008, n. 2,

riconosce espressamente alla SIAE la natura di ente pubblico economico a base

associativa, confermando l’attribuzione delle funzioni indicate nella l. 22.4.

1941, n. 633. In realtà, è opportuno sottolineare che la SIAE era stata ritenuta

un ente pubblico economico sin dagli anni Trenta dello scorso secolo105. Anche

le Sezioni Unite della Corte di legittimità nel 1954 avevano confermato questa

impostazione106, recuperata da numerosi giudici di merito anche nel recente

passato107.

Tuttavia, il d.lg. 29.10.1999, n. 419, all’art. 7 (oggi abrogato dalla recente novella), aveva

semplicisticamente definito la SIAE «ente pubblico a base associativa», senza far alcun ri-

ferimento alla qualifica di ente economico108.

5.2. L ’a t t iv i t à d i intermediazione di SIAE nel l ’a t t iv i t à contra t tuale

del l ’autore ^ È la stessa l. n. 633/1941 ad attribuire funzioni di natura squi-

sitamente economica alla SIAE. Infatti, l’art. 180 l.d.a. riserva in via esclusiva

alla SIAE l’attività di intermediazione nel settore della proprietà intellettuale.

Infatti, il 1o comma dell’art. 180 prevede che «l’attività di intermediario co-

munque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione,

18 I contratti e la proprietà intellettuale

105 In tal senso, si vedano: Cass. pen., 15.4.
1932, DA, 1932, 145; Cass. pen., 16.1.1933,
DA, 1933, 493; in dottrina, si veda: France-
schelli, La SIAE e le società di percezione nel
diritto d’autore, RDI, 1957, I, 205.

106 Cass., Sez. Un., 22.10.1954, n. 3991,
MFI, 1954.

107 Ex pluribus, si veda: Trib. Roma, 25.5.
2006, inedita.

108 Si vedano le perplessità già esposte nel
Vol. I di questo Trattato breve.



mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rap-

presentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa

la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cine-

matografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana

autori ed editori»109.

Tale attività, a norma del 2o comma dell’art. 180 l.d.a., è esercitata per effet-

tuare:

1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e

autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze e autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

Ciò comporta che la SIAE operi in regime di monopolio assoluto nel settore

della intermediazione110.
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109 Art. 180, 1o co., l.d.a.
110 Del resto, la stessa giurisprudenza na-

zionale ha affermato che la SIAE agisce in re-
gime di monopolio ed è obbligata a negozia-
re con qualsiasi utilizzatore, osservando la
parità di trattamento in relazione a situazio-
ni oggettivamente identiche (Trib. Roma,
21.3.1991, FI, 1991, I, c. 2893; GC, 1992, I,
3199; DA, 1992, 96). Peraltro, si deve sottoli-
neare che in varie occasioni sono state solle-
vate questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 180 l.d.a., che la Consulta ha costan-
temente dichiarato inammissibili (si vedano:
Corte cost., 15.5.1990, n. 241, DA, 1990, 365 e
GiC, 1990, 1467; Corte cost., 18.2.1998, n. 198,
DA, 1989, 61; Corte cost., 24.3.1988, n. 361,
DA, 1989, 62). In precedenza, nel 1972, i giu-
dici costituzionali avevano ritenuto che la
posizione attribuita alla SIAE fosse giusti-
ficata dall’esigenza di interesse generale (an-
che pubblico) di adeguata protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi,
che il legislatore ha riconosciuto talmente ri-
levante da dover preordinare, al fine di sod-
disfarla, particolari mezzi di difesa e di tute-
la sia penali che civili. La Corte costituziona-
le aveva peraltro osservato che «l’esclusiva
dell’attività di intermediario accordata dal-
l’art. 180 l.d.a. non preclude all’autore che
ne abbia la volontà e la possibilità la prote-
zione e l’esercizio diretto dei propri diritti,
anche se particolarmente difficoltoso in certi

settori, come ad esempio nella musica, ove
non è certo agevole controllare le esecuzioni,
che si svolgono nei luoghi più disparati e re-
moti, senza quella adeguata organizzazione
capillare di cui dispone la SIAE» (Corte cost.,
19.4.1972, n. 65, DA, 1972, 194). Nell’occasio-
ne, in un passaggio poi sconfessato nei suc-
cessivi dicta della stessa Consulta, si era af-
fermato che non potesse parlarsi di monopo-
lio neppure di fatto». Si era anche rilevato
che «quale ente di diritto pubblico», la SIAE
fosse soggetta a vigilanza governativa (in ba-
se all’art. 182 l.d.a.) e quindi i suoi atti fossero
soggetti ai comuni gravami in via ammini-
strativa, restando «sempre aperta la via giu-
risdizionale sia amministrativa, ove si rite-
nesse che la potestà di determinare i com-
pensi incidesse su semplici interessi legitti-
mi, sia ordinaria, ove si ritenesse invece che
incidesse su diritti perfetti» (Corte cost.,
19.4.1972, n. 65, cit.).

Inoltre, la stessa Consulta, giustificando il
ruolo dell’ente, ha ritenuto che la disciplina
antitrust debba essere applicata anche alla
SIAE. Infatti, la posizione in cui quest’ultima
opera costituisce una esclusiva legale, deri-
vante proprio dall’art. 180 l.d.a. Si deve, per-
tanto, ritenere «applicabile nei confronti del-
la SIAE l’obbligo di contrattare con il divieto
di discriminazioni arbitrarie sancito dall’art.
2597 c.c., con le conseguenze previste dall’or-
dinamento» (Corte cost., 15.5.1990, n. 241,



L’art. 180 bis l.d.a. (aggiunto dal d.lg. 23.10.1996, n. 518) si occupa dell’eser-

cizio del diritto di riutilizzare la ritrasmissione via cavo, esercitato esclusiva-

mente attraverso la SIAE, mentre per i detentori dei diritti connessi interviene

l’IMAIE (attualmente in stato di liquidazione). L’art. 181 l.d.a. stabilisce che la

SIAE, oltre alle funzioni attribuitele dalla legge, può esercitare altri compiti

connessi con la protezione delle opere dell’ingegno, in base al suo statuto.

Peraltro, lo stesso articolo consente alla SIAE di assumere servizi di accertamento e di

percezione di tasse, contributi e diritti per conto dello Stato o di enti pubblici o privati. Il

testo dell’art. 181 bis, introdotto dalla l. n. 248/2000 fa riferimento all’apposizione del con-

trassegno (recentemente bocciato dalla Corte di Giustizia, con sentenza datata 8.11.2007, nel

corso del procedimento pregiudiziale C-20/05111), mentre l’art. 181 ter si occupa dei com-

pensi per le riproduzioni.

La conseguenza del pieno riconoscimento della SIAE quale ente pubblico

economico comporta che la propria attività sia «disciplinata dalle norme di di-

ritto privato» (art. 2, 2o co. della novella). Pertanto, il risultato più rilevante

della modifica normativa è che tutte le controversie concernenti le attività del-

l’ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l’organizzazione e

le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute

alla giurisdizione ordinaria, cosı̀ come già teorizzato prima della novella da

un’Autorità giudiziaria112.

Invece, le Sezioni Unite della Suprema Corte113 in passato hanno osservato che le contro-

versie per l’attribuzione della qualità di socio della SIAE, in quanto attinente ad atti di auto-

organizzazione dell’ente pubblico economico, esulano dalla giurisdizione ordinaria per ap-

partenere a quella amministrativa114.
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cit.). Anche il Garante per la concorrenza ed
il mercato è giunto a conclusioni in linea con
questa impostazione (Garante conc. merca-
to, 28.7.1995, n. 3195,AIDA, 1995, 736), anche
se si deve evidenziare che un giudice di me-
rito ha ritenuto che la gestione dei diritti
d’autore richiesti dalla SIAE avvierebbe «in
regime di monopolio», comportando un ef-
fetto restrittivo sulla circolazione delle opere
d’ingegno nel mercato unico e rientrando co-
sı̀ nell’ambito delle misure di effetto equiva-
lente, vietate dal Trattato CE (Pret. Tivoli,
21.2.1996, RP, 1996, 620). Ad ogni modo, co-
me anticipato, è importante ricordare che l’e-
sclusiva disposta dalla legge a favore della
Società italiana autori ed editori non pregiu-
dica affatto «la facoltà spettante all’autore, ai

suoi successori o agli aventi causa, di eserci-
tare direttamente i diritti loro riconosciuti»
dalla stessa l. n. 633/1941.

111 C. Giust. CE, 8.11.2007, C-20/05,
Schwibbert contro Italia, GI, 2008, 2667.

112 T.A.R. Lazio, 7.2.2005, Diritto.it,
www.diritto.it.

113 Cass., Sez. Un., 5.12.1990, n. 11675,DA,
1991, 244.

114 Secondo il precetto dell’art. 103 Cost.,
in virtù del quale «gli organi di giustizia am-
ministrativa hanno giurisdizione per la tute-
la nei confronti della Pubblica Amministra-
zione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi».



5.3. At t iv i t à monopol is t iche del la SIAE ed obbligo di contrarre

(cenni ) ^ Come si è visto, la SIAE opera in regime di monopolio con riferi-

mento all’attività di intermediazione (art. 180 l.d.a.). Pertanto, la stessa non

può esimersi dall’obbligo espresso dall’art. 2597 c.c.115 di contrarre con chiun-

que116.
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115 Il c.d. obbligo di contrarre (stabilito
dalla legge a carico degli imprenditori che
esercitino servizi di interesse generale in re-
gime di monopolio giuridico) comporta che
il soggetto debba stipulare il contratto con
chiunque faccia richiesta del servizio, usan-
do parità di trattamento a tutti i contraenti
(Cass., 7.8.2002, 11918, CorG, 2002, fasc. 10,
1269).

116 In tal senso, ex pluribus: App. Roma,
24.1.1983, DA, 1983, 490; Trib. Roma, 21.3.
1991, cit.; Trib. Napoli, 20.12.2001, DA,
2002, 188. In dottrina: Santarsiere, Regime
di monopolio nell’intermediazione dell’ente riser-
vatario della tutela dei diritti di autore, con obbli-
go di contrattare senza condizioni generali, AC,
1992, 70; Marabini, Monopolio della SIAE,
normativa antitrust, compensi per diritti di
autore e criteri di ripartizione, DA, 1997, 49.
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